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Nota: Tutti i campi contrassegnati da * sono obbligatori!  

Soggetto 
Proponente *  

SARTI LUCIA

cerca persona  

Indicazione del 
Responsabile 
Progetto *  

SARTI LUCIA

cerca persona  

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza 
del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.  

Titolo  
Progetto *  

Progettazione di prodotti vettori per la realizzazione di mappe visuo-tattili

 

    

    

Descrizione  
Progetto: 
Obiettivi/Finalità 
*  

nella realizzazione  e  progettazione di alcune mappe visuo-tattili per orientare i visita

 

    

    

Eventuale 
descrizione 
complessiva 
Progetto 
Obiettivo/Finalità  

 
Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 
intendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i 
risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere prpoprzionato 
alla durata del contratto di collaborazione.  

    

file:///C:/Users/giorgi%20gabriella/Desktop/accesso.asp
file:///C:/Users/giorgi%20gabriella/Desktop/cerca_proponente.asp%3fid=3731&schema=s
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Descrizione fasi e 
sottofasi Progetto 

Fase 1* 

Descrizione Fase 

30
Tempi di realiz. (n. giorni)  

Obiettivi fase  
 

Fase 2 

Descrizione Fase 

0
Tempi di realiz. (n. giorni)  

Obiettivi fase  
 

Fase 3 

Descrizione Fase 

0
Tempi di realiz. (n. giorni)  

Obiettivi fase  
 

Fase 4 

Descrizione Fase 

0
Tempi di realiz. (n. giorni)  



Obiettivi fase  
 

Fase 5 

Descrizione Fase 

0
Tempi di realiz. (n. giorni)  

Obiettivi fase  
 

Fase 6 

Descrizione Fase 

0
Tempi di realiz. (n. giorni)  

Obiettivi fase  

    
 

    

 
Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento  

Durata 
Progetto *  

30
giorni  

    

Data 
Pubblicazione*  

1/2/2016
gg/mm/aaaa  

NOTA: non sarà accettata una data di pubblicazione anteriore al giorno attuale!!! 

    

Data scadenza *  15/2/2016
gg/mm/aaaa (ultimo giorno valido)  

    

Visualizza e Salva documento
 

Torna all'elenco dei documenti  

file:///C:/Users/giorgi%20gabriella/Desktop/elenco_file_da_creare2_inc.asp%3fid=3731


Per problemi tecnici scrivere a avvisi.incarichi@unisi.it 

 
Università degli Studi di Siena 
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